L’evento si terrà presso il
RISTORANTE NAPOLEONE
BRANCH FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Napoleonica, 9
Castions di Strada (UD) – Italy
ACCESSIBILITA: accesso in sala con alcuni gradini

A CENA CON IL PROGETTO
Venerdì 26 Maggio 2017, ore 20:00 – 23:00

Una cena, il tema dei rischi, quattro
prospettive differenti su cui confrontarsi,
crescere, fare networking e divertirsi.
Tutto questo è "A cena con il progetto".
Quattro esperti capitavola guideranno
ognuno un tavolo di lavoro composto da 7
persone affrontando il tema dei rischi in un
role-play.
Tutto
in
un'atmosfera
dinamica,
coinvolgente e dagli esiti inaspettati.

ALESSANDRO BACCI
PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®
Senior Consultant T&B Associati Srl e Partner Anghir Srl
ENRICO CODOGNINI
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®
Chief Engineer at Brovedani S.p.A.

ROBERTO DANIEL PINZIN
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
Innovation&Quality Systems - Agile Project Leader
DALIA VODICE
Project Management Professional (PMP)®
Project manager, formatrice e coach

Agenda dell’evento:

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento
per tutti gli interessati alle tematiche del project management
dell’Italia centro-settentrionale. Conta Project Managers provenienti
da tutte le aree applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP®
(Project Management Professional).

20:00 – 20:30
Registrazione partecipanti
20:30-22:30

Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI®), la più
importante associazione professionale per il project management,
fondata nel 1969 negli Stati Uniti e che vanta certificati PMP® in più
di 204 Nazioni.

Cena e workshop
22:30-23:00
Feedback e chiusura lavori

Il Chapter si pone come obiettivo:

Tema: Rischi
Filone: Workshop
Livello: Technical: utili per approfondire la metodologia

L’accesso all’evento è aperto a tutti i soci
coloro che vogliono essere coinvolti in
progetto.
L'iscrizione sul portale del PMI-NIC è
pagamento sarà da effettuarsi all'atto della

PMI-NIC e a tutti
un'esperienza di
obbligatoria e il
registrazione.

Importo:
€ 30 per i soci PMI-NIC
€ 40 per i non soci

✓

contribuire alla crescita professionale nel project management,
attraverso programmi ed iniziative basati sulle necessità locali

✓

realizzare attività di ricerca e seminari tematici che rafforzino le
competenze professionali dei project manager e contribuiscano ai
programmi di certificazione del PMI

✓

promuovere la professione, i principi e le tecniche di project
management presso aziende, università ed altre associazioni
professionali.

Il Chapter vuole essere il “luogo” di incontro, di crescita e di scambio
di esperienze per i propri soci, i veri protagonisti del project
management in Italia.
Il Branch Friuli Venezia Giulia si propone di contribuire attraverso:
✓

Diffusione – formazione ed educazione in ambito di PM a partire
dalle scuole primarie

Gli importi riportati s’intendono inclusivi di IVA.
Soci e non soci potranno iscriversi sul portale
www.pmi-nic.org entro e non oltre il 24 maggio 2017
sino a esaurimento dei posti disponibili (eventuali
segnalazioni su allergie o scelte alimentari vanno fatte via
mail a branch-fvg@pmi-nic.org ).

✓

Internazionalizzazione – sviluppare collaborazioni su obiettivi
comuni con i Chapter dei paesi confinanti, Slovenia, Croazia e
Austria in particolare

✓

Territorialità – sostenere le eccellenze regionali integrando le
metodologie di PM in confronti periodici

✓

Sperimentazione – sviluppare nuovi approcci e costruire nuovi
ponti con ambiti anche apparentemente distanti dal PM

La partecipazione dà diritto all’acquisizione di 1,5 PDU
Strategic per tutte le certificazioni PMI.

CONTATTI: branch-fvg@pmi-nic.org
Donatella Debidda
donatella.debidda@pmi-nic.org
+39 349 7313915

Alberto Dalla Francesca
alberto.dallafrancesca@pmi-nic.org
+39 347 0473791

